CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome Silvia Mornati
Indirizzo Via Battisti 29 Montiano (Fc) 47020
Telefono 338 12 19 826 / abitazione 0547 51404
E-mail silviamornati@gmail.com
Data di nascita 19-05-1975

Esperienza lavorativa
2015 Progetto “Le parole della bellezza”, curato insieme alla Fondazione Opera Don Baronio, con la
partecipazione della scuola dell’infanzia e nido “Ida Sangiorgi”, la scuola primaria “Saffi”, Enaip, Cisa, Cils, Via
terrea, per la realizzazione di un’opera condivisa (murales ceramico) da installare nel parco pubblico “giardini
Serravalle”, finanziato dal comune di Cesena, dal Rotary club Cesena e dal quartiere centro urbano di Cesena
2015 Installazione ed inaugurazione (con le scuole del territorio e la cittadinanza) del murales ceramico, esito del
progetto “Geografia del cuore – opera condivisa per Montiano”
2015 Laboratori creativi rivolti a persone con disabilità adulte per conto della coop. Sociale Aeris di Vimercate
(Mb)
2015 Ideazione e conduzione del progetto di terapeutica artistica “La bellezza del fango” rivolto alla sezione
femminile, presso la Casa Circondariale di Forlì, finanziato dal C.T.P. di Forlì
2015 Ideazione e conduzione del progetto di Terapeutica Artistica “Geografia del cuore”, rivolto alla scuola
primaria di Montiano, alla scuola dell’infanzia di Montenovo e alla cittadinanza tutta , finanziato dal Comune di
Montiano (Fc) collegato ad un crowdfunding on-line (intervista relativa al progetto nella trasmissione radiofonica
“Caterpillar” di Radio 2 di giugno 2014 - www.radio.rai.it/podcast/A45884920.mp3)
2014 Ideazione e conduzione del progetto di terapeutica artistica “Opera condivisa 2014: un progetto tutto per
noi” rivolto alla sezione femminile, presso la Casa Circondariale di Forlì, finanziato dal C.T.P. di Forlì
2014 Ideazione e conduzione del progetto di Terapeutica Artistica “Opera Condivisa”, rivolto alla scuola
primaria di Montiano e alla scuola dell’infanzia di Montenovo , finanziato dal Comune di Montiano (Fc) con
installazione permanente delle opere nelle suddette scuole
2013 Mostra conclusiva del progetto “LIBRINCOLLINA” biblioteca e lettura a Montiano, con foto e installazioni
delle opere condivise realizzate negli incontri
2013 Ideazione e conduzione del progetto “LIBRINCOLLINA” biblioteca e lettura a Montiano , finanziato dal
Comune di Montiano (Fc) in collaborazione con l’Assessore alla Cultura, rivolto ai cittadini (minori e adulti)

2013 Partecipazione alla manifestazione “S-LEGAMI” L’INNOVAZIONE RESPONSABILE, 17-18 maggio, Forlì
centro storico con l’esposizione delle opere realizzate nel progetto di terapeutica artistica “Ognuno al suo posto”
2013 Laboratorio residenziale di tecniche attive (Playback Theater e Terapeutica Artistica) in collaborazione con
“Nodi – idee per pensare” commissionato dalla onlus Medici senza frontiere
2012-2013 Ideazione e conduzione del progetto di terapeutica artistica “Ognuno al suo posto” rivolto alla
sezione femminile, presso la Casa Circondariale di Forlì, finanziato dal C.T.P. di Forlì
2012 Ideazione e conduzione del progetto di terapeutica artistica “Opera Condivisa 2012” rivolto alla sezione
femminile, presso la Casa Circondariale di Forlì, finanziato dal C.T.P. di Forlì
2011 collaborazione con la cooperativa sociale “Anima Mundi”, Cesena, per il progetto “La grande macchina del
Mondo” patrocinato da Hera, Fc
2010-2011 Ideazione e conduzione del progetto di terapeutica artistica “il mandala della donne” rivolto alla
sezione femminile, presso la Casa Circondariale di Forlì, finanziato dal C.T.P. di Forlì
2010-2011 progettazione e realizzazione di laboratori artistici rivolti alla sezione femminile, presso la Casa
Circondariale di Forlì, finanziato dalla C.C. stessa
2010 Collaborazione con il Museo Internazionale delle ceramiche in Faenza, Ravenna, sezione didattica
con l’assistente del laboratorio interno, Lorena Cabal-Lopez, nell’ambito delle domeniche aperte al
pubblico. Visita guidata e laboratorio pratico su una mia installazione presente in esposizione temporanea
2010 Partecipazione al simposio “TERRA ARGILLA TERRITORIO”, Treppo Grande, Udine, in qualità di relatrice
con l’intervento “Corpo della terra – corpo di terra”
2010 Ideazione e conduzione del progetto “stampato sul cuore” rivolto alla sezione femminile, presso la Casa
Circondariale di Forlì, finanziato dalla stessa Casa Circondariale e dal CTP di Forlì
2009-2010 Ideazione e conduzione del progetto di terapeutica artistica “il racconto del filo” rivolto alla sezione
femminile, presso la Casa Circondariale di Forlì, finanziato dalla Provincia di Forlì-Cesena, Assessorato alle Pari
Opportunità e in collaborazione con il CTP di Forlì
2008-2009 responsabile del progetto “Arazzi della legalità”, rivolto alla sezione femminile della Casa di
Reclusione di Bollate, Mi (progetto del corso di Terapeutica Artistica, coordinatrice prof.ssa Tiziana Tacconi,
Accademia di Belle Arti di Brera)
2006-2008 Ideazione e conduzione del progetto di terapeutica artistica “Arte libera tutti” rivolto alla sezione
protetta, presso la Casa Circondariale di Forlì, in collaborazione con il CTP di Forlì
2006-2008 Co-conduzione di un percorso artistico-teatrale presso il c.p.s. di Sesto S. Giovanni, Milano, per conto
della cooperativa sociale “Aeris”, Vimercate, Milano
2006 Partecipazione all’evento “Creatività felice” - mostre, workshops e incontri - presso il Castello Mediceo di
Melegnano, a cura del corso di Terapeutica Artistica dell’Accademia di Brera, Milano
2006-2010 Assistente tecnico didattico nel corso di Terapeutica Artistica presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera, Milano, coordinatrice prof.ssa Tiziana Tacconi
2006 Partecipazione al gruppo d’ideazione e realizzazione del progetto “Segni d’arte”, interventi di
terapeutica artistica nel reparto di Oncologia dell’Ospedale di Carrara (Ms)
2005-2006 Conduttrice di laboratori creativi per scuole materne ed elementari primo ciclo per conto
dell’associazione “l’Abilità”, Milano
2005 Ideatrice e conduttrice di attività espressive presso l’associazione “l’Abilità”, Milano
2005 Ideatrice e conduttrice di laboratorio artistico-creativo di 40 ore rivolto a ragazzi drop-out presso
cooperativa Galdus, Milano

2003-2005 Insegnamento (ceramica e materie artistiche) presso C.F.P. – C.N.M. di Bollate, Milano
2002-2008 Operatrice nei soggiorni residenziali per disabili organizzati dalla cooperativa sociale “Aeris”,
Vimercate, Mi
2002-2004 Ideatrice e conduttrice di laboratorio creativo per adolescenti presso l’istituto superiore “Pessina”,
Casatenovo (Lc) per conto della cooperativa sociale “Aeris”, Vimercate, Milano

2002 Ideatrice e conduttrice di laboratorio di ceramica presso SFA di via Cipro, Milano
2002 Ideatrice e conduttrice di laboratorio di ceramica presso la scuola materna di Concorezzo per conto
dell’associazione “Politeama”, Varedo, Milano
2001-2003 Assistenza domiciliare disabili minori per conto della cooperativa sociale “Tangram 2”, Vimercate,
Milano
2000 Coordinamento di soggiorni per disabili adulti per conto della cooperativa sociale “Tangram 2”,
Vimercate, Milano
1998 Ideatrice e conduttrice di laboratori di decorazione e cottura secondo la tecnica ceramica raku a gruppi di
bambini e adulti
1998 Ideatrice e conduttrice di laboratorio di forni primitivi presso il centro ricreativo estivo di Bresso, Milano
1998 Partecipazione al progetto “Emisphero Destro”, diretto a utenti del servizio per le tossicodipendenze di
Vimercate, Milano, con l’ideazione e conduzione del laboratorio “k2” –teatro, arte, musica
1997-2001 Operatrice nei soggiorni residenziali per disabili organizzati dalla cooperativa sociale “Tangram 2”,
Vimercate, Milano
1996-1997
Laboratori di manipolazione ceramica e materiali rivolti a disabili presso l’associazione
“Arcobaleno”, Bollate, Milano
1996 Ideatrice e conduttrice di laboratorio di ceramica e scoperta dei materiali rivolto a bambini del ciclo
elementari presso la biblioteca di Arese, Milano
1995-1997 Ideatrice e conduttrice di laboratorio di manipolazione ceramica nel settore materna presso il
giardino d’infanzia “Primavera”, Milano

Studi e formazione
1994 Diploma di maturità artistica conseguito presso I.T.C.S. “Erasmo da Rotterdam”, Bollate, Milano, con
valutazione di 54/60
1993-1996 Corso quadriennale di ceramica organizzato dal C.R.E.C., presso I.T.C.S. “Erasmo da Rotterdam”,
Bollate, Milano
1996 Attestato del corso “ Il linguaggio dell’arte”,
pedagogica e sociale”, Milano

conseguito presso la “Civica scuola di animazione

1997 Diploma di maestro d’arte conseguito presso I.S.A. per la ceramica “G. Ballardini”, Faenza, Ravenna
2000 Diploma del corso di perfezionamento di scultura ceramica conseguito presso I.S.A. per la ceramica “G
Ballardini” con votazione di 100/100

2000 Attestato del corso “giocare con l’arte” di Bruno Munari conseguito presso il Museo Internazionale delle
ceramiche, Faenza, Ravenna
2004 Diploma di Laurea in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, con votazione 110 e lode
2004 Partecipazione al corso di formazione per tutors aziendali/tirocinio formativo presso “C.N.M.”,
Garbagnate milanese, Milano
2005 Partecipazione al corso di aggiornamento “L.I.S. – Linguaggio internazionale dei segni” presso “C.N.M.”,
Bollate, Milano
2006

Diploma di Laurea nel Corso di perfezionamento in Terapeutica Artistica presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera, Milano, con votazione 110 e lode

2012 Equiparazione del titolo di studio in Terapeutica Artistica a Laurea Quinquennale, Accademia di Belle Arti
di Brera, Milano, con votazione 110 e lode

Portfolio lavori
www.facebook.com/Le-parole-della-bellezza-1855699101326392/
www.facebook.com/geografiadelcuore/
arteliberatutti.tumblr.com

